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Collegato manovra: pubblicato il DL n. 148/2017 in 

Gazzetta Ufficiale 

 

 
Gentile associato, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il DL n. 148 del 16.10.2017, con cui vengono presi provvedimenti urgenti in materia fiscale. 
Con il DL di “accompagnamento” della legge finanziaria (attualmente presentata alle camere ed in 
attesa di approvazione), in vigore dallo scorso 16.10.2017, vengono previste le seguenti novità: la 
proroga delle rate di definizione dei carichi in scadenza a luglio e settembre 2017 a novembre 
2017, nonché la riapertura della procedura di definizione per i carichi definibili compresi in 
piani di dilazione per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione a causa del 
mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31.12.2016 (termine di presentazione 
domanda 31.12.2018) e l’istituzione di una nuova rottamazione per i carichi affidati all’Agente per 
la riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (con presentazione della domanda entro il 15.05.2017 e 
possibilità di versamento in 5 rate di pari importo); viene prevista l’estensione dello split 
payment a tutte le società controllate dalla PA (a decorrere dal 01.01.2018); vengono apportate 
alcune modifiche in materia di bonus in investimenti pubblicitari; vengono sterilizzati, 
parzialmente, gli incrementi delle aliquote IVA per l’anno 2018. 
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Le novità in materia fiscale 

 

Nuova definizione 
carichi 

Viene prevista una nuova possibilità di rottamazione con riferimento ai 
carichi affidati all’Agente per la Riscossione a decorrere dal 01.01.2017 fino 
al 30.09.2017. 
Ai fini della definizione, il debitore manifesta la volontà di avvalersi dell’istituto 
entro il prossimo 15.05.2018. In tal caso, potrà effettuare i versamenti 
fino a 5 rate di pari importo con scadenza luglio 2018, settembre 2018, 
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 
L’Agente della riscossione, con riferimento a tali carichi, invierà un avviso per 
agevolare la rottamazione (contenente l’importo di tutti i carichi che 
possono essere definiti) entro il prossimo 31.03.2018. Entro il successivo 
30.06.2018 verranno comunicati gli importi oggetto di rottamazione. Tale 
nuova fattispecie è attivabile anche nel caso in cui i piani di rateazione non 
siano stati adempiuti dal debitore. 
 

NUOVA ROTTAMAZIONE 
Carichi da definire Affidati all’Agente dal 01.01.2017 al 30.09.2017 

Termine domanda 15.05.2018 

Possibilità di 
rateazione 

5 rate con scadenza luglio 2018, settembre 2018, 
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019 

Deroghe Attivabile anche nel caso in cui non siano 
adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in 
essere 

  

Proroga della 
definizione carichi 
con piani decaduti 

Viene prevista una parziale proroga della definizione dei carichi pendenti a 
favore di coloro che sono decaduti da un piano di rateazione. In 
particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 ss del DL n. 
148/2017, i carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data 
del 24.10.2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione 
agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate 
degli stessi piani scadute al 31.12.2016 possono essere definiti qualora il 
debitore provveda: 
1. a presentare una nuova domanda di definizione entro il prossimo 

31.12.2017; 
2. pagare in unica soluzione, entro il 31.05.2018 l’importo delle rate 

scadute e non pagate (comunicate entro il 31.03.2017); 
3. pagare, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 (fino ad un 

massimo di tre rate di pari ammontare) le somme relative al carico da 
definire (comunicate entro il 31.07.2018)  
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Proroga dei 
pagamenti relativi 

alla definizione 

Con riferimento ai pagamenti dei carichi definiti, una modifica all’articolo 
6 del DL n. 193/2016 prevede la posticipazione dei pagamenti in 
scadenza lo scorso mese di luglio e settembre al prossimo 30.11.2017. Di 
conseguenza, i termini di pagamento dei carichi definiti sono i seguenti: 
 

PAGAMENTO RATE DEFINIZIONE 
Previsione originaria 

Numero rata Importo 
I (luglio 2017) 24% 

II (settembre 2017) 23% 

III (novembre 2017) 23% 

IV (aprile 2018) 15% 

V (settembre 2018) 15% 

Previsione attuale 
Numero rata Importo 
I (luglio 2017) Prorogato  

II (settembre 2017) Prorogato  

III (novembre 2017) 70% 

IV (aprile 2018) 15% 

V (settembre 2018) 15% 

  

Estensione dello 
Split payment 

Viene prevista una nuova estensione delle fattispecie di applicazione dello 
split payment a decorrere dal prossimo 01.01.2018. Secondo quanto 
previsto dal DL collegato finanziaria, infatti, il meccanismo di split payment si 
applicherà anche alle seguenti fattispecie: 
 
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – NUOVE FATTISPECIE 

I Agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese 
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. 

II Alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al 
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione 
non inferiore al 70%. 

III Alle società controllate “di fatto” (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.), 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 
Ministeri. 

IV Alle società controllate direttamente o indirettamente, mediante 
controllo “di diritto” (art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.), da 
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di 
cui alle lett. 0a), 0b), a) e c). 

V Alle società partecipate, per una percentuale complessiva del 
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capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui 
al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b). 

VI Alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa 
Italiana identificate ai fini IVA. 

  

Bonus investimenti 
pubblicitari 

Viene confermata, per il 2017, l’applicazione del bonus investimenti 
pubblicitari  (anche online) con riferimento alle spese sostenute dal 
24.06.2017 fino al 31.12.2017. 
In occasione della conversione in legge (n. 96 del 21.06.2017) del DL n. 50 
del 24.04.2017, è stato introdotto un nuovo incentivo a favore delle micro / 
piccole / medie imprese e Start-Up che investono nella pubblicità su 
quotidiani, periodici, televisione e radio. Secondo quanto previsto dall’articolo 
57-bis del DL n. 50/2017, infatti, gli investimenti effettuati dallo scorso 
24.06.2017 sono incentivati con un credito d’imposta pari al 75% della spesa 
incrementale rispetto all’anno precedente, maggiorato al 90% per micro 
imprese, PMI e Start-Up innovative. Possono beneficiare dell’agevolazione 
imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e 
dall’iscrizione ad un albo professionale che sostengono spese connesse a 
campagne pubblicitarie informative effettuate tramite: i) stampa periodica; ii) 
emittenti televisive; iii) emittenti radiofoniche locali. 
 

Sterilizzazione 
aumento IVA e 

accise 

Con riferimento alla sterilizzazione dell’aumento IVA e accise, si segnala 
che con l’articolo 5 del DL n. 148/2017 sono stati ridotti gli importi degli 
incrementi previsti a decorrere dal 2018. In particolare: 
 l’aliquota IVA del 10% viene incrementata del 1,14%, anziché del 1,5% 

e di un ulteriore 0,86% dal 01.01.2019 (la previsione originaria 
prevedeva un ulteriore 0,5%); 

 nulla viene disposto in riferimento all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria 
dal 22 al 25% previsto dal 2018; 

 viene ridotto il maggior gettito da accise previsto per il 2019, da 350 
milioni di euro a 10 milioni di euro (rimane fissato a 350 milioni per gli 
anni successivi). 

 


